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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2017, N. 919
Riapertura dei termini di presentazione delle domande per
accedere ai contributi relativi al bando, di cui alla D.G.R. n.
344/2017, "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di
sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001
da parte delle piccole e medie imprese in attuazione del programma regionale approvato con D.G.R. n. 776/2015 e D.G.R.
n. 1897/2016" e contestuale modifica degli articoli 6 e 8.4 del
bando
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 14 novembre
2007, n. 141, recante “Approvazione del Piano Energetico Regionale”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008,
n. 156, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 26 luglio 2011,
n. 50 recante approvazione del “Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna
2014/2020 (nel seguito POR FESR), approvato con Decisione
di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12
febbraio 2015;
- la propria deliberazione 27 febbraio 2015, n. 179 recante
“Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna
2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 1° marzo 2017,
n. 111 recante “Approvazione del Piano Energetico Regionale e
Piano Triennale di Attuazione 2017-2019”;
Premesso:
- che il Piano Energetico Regionale approvato con la DAL
n. 111/2017 citata, nel Capitolo VII.2.1. - “Risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia dei diversi settori” stabilisce
che nel settore industriale la Regione intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche delle aree industriali,
dei processi produttivi e dei prodotti anche attraverso il sostegno alla diffusione di sistemi di controllo e gestione dell’energia
(diagnosi energetiche, sistemi di gestione energia conformi alle
norme ISO 50001);
- che il Piano Triennale di Attuazione del PER 2017-2019, approvato con la DAL n. 111/2017 citata, nel Capitolo IV.2.3. Asse 3
– “Qualificazione delle imprese (industria, terziario e agricoltura)”
stabilisce che le misure per le imprese dovranno accompagnarsi
con la diffusione delle diagnosi energetiche in grado di indirizzare gli interventi;
- che il POR FESR 2014-2020 contiene l’Asse 4 “Low carbon economy”, il cui obiettivo specifico è quello di promuovere
la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale del sistema produttivo;

- che il suddetto obiettivo viene perseguito attraverso l’azione
4.2.1 che prevede incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e
delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo;
- che il sostegno agli interventi potrà essere prioritariamente
assicurato alle iniziative che prevedano o abbiano attuato interventi di diagnosi energetica, ai progetti che comprendano la
realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici, alle imprese che abbiano istituito o intendano istituire la figura
dell’energy manager o dell’esperto in gestione dell’energia;
- che, in particolare, la suddetta azione:
- è finalizzata al sostegno della qualificazione del sistema produttivo regionale attraverso interventi puntuali, nelle pmi,
che promuovano il risparmio e l’autoproduzione energetica
e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, anche nell’ottica
della riduzione delle emissioni inquinanti;
- mira a promuovere la realizzazione e trasformazione di
impianti e dotazioni tecnologiche nelle pmi funzionali
all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, alla
valorizzazione delle fonti rinnovabili, alla diffusione della cogenerazione, sulla base di diagnosi energetiche e attraverso
l’applicazione di tecniche di certificazione energetica degli
insediamenti produttivi;
Visti:
- l’articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, che prevede che
gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le
PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. A tal fine
gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI,
nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, al fine di coprire
i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;
- l'art. 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 luglio
2016, n. 141 (di seguito D.Lgs. n. 102/2014) dispone che entro il
31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi
presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di
sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle
misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 12 maggio 2015, con il quale è stato adottato l’avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle
Regioni e Province autonome per sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi
alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del D.Lgs.
n. 102/2014, a valere sui fondi di spettanza del Ministero dello
sviluppo economico, come sopra indicato, relativi all'anno 2014;
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Visti:
- la propria deliberazione 29 giugno 2015, n. 776 di approvazione del programma finalizzato a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese
ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.Lgs. n. 102/2014, in attuazione del decreto 12 maggio 2015;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 21 dicembre 2015 con il quale sono stati ammessi a cofinanziamento i programmi regionali presentati a seguito dell'avviso
approvato con il decreto 12 maggio 2015, tra cui quello presentato
dalla Regione Emilia-Romagna per un importo di cofinanziamento ministeriale di euro 1.194.000,00, in considerazione che il
cofinanziamento regionale costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al finanziamento previsto dall'avviso citato e che
la quota di cofinanziamento statale è pari al 50% del costo complessivo previsto per la realizzazione del programma regionale;
- la propria deliberazione 14 novembre 2016, n. 1897 con cui
è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento del programma regionale
finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o
l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme
ISO 50001 nelle piccole e medie imprese e sono stati modificati i termini di avvio e durata del programma regionale approvato
con la deliberazione n. 776/2015;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico
acquisita al protocollo del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile al PG/2017/40231 del 26 gennaio
2017 con cui è stata trasmessa la convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Emilia-Romagna, sottoscritta
digitalmente dalle parti il 23 gennaio 2017, unitamente al relativo
decreto di approvazione, al fine della registrazione del predetto
atto da parte degli Organi di controllo;
- la propria deliberazione 20 marzo 2017, n. 344 con cui è
stato approvato il bando recante “Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche o
l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme
ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese in attuazione del programma regionale approvato con D.G.R. n. 776/2015
e D.G.R. n. 1897/2016”;
Considerato che il bando approvato con la deliberazione n.
344/2017 sopra citata prevedeva:
- al punto 8.1 che le domande di contributo fossero presentate dal 10 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2017;
- al punto 8.2 che la Regione si riservava di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui
non venissero utilizzate completamente le risorse disponibili o
fossero rese disponibili risorse aggiuntive;
- al punto 8.4 che ogni impresa potesse presentare fino ad un
massimo di due domande di contributo;
- all’art. 6 che il contributo previsto dal bando non fosse cumulabile con altri incentivi/contributi/agevolazioni comunque
denominati e di qualsiasi natura riguardanti gli interventi ammessi a contributo indicati al punto 4.1 del bando medesimo;
Considerato:
- che le domande presentate a tutt’oggi comportano un utilizzo molto ridotto delle risorse disponibili e che alla data di
scadenza della presentazione delle stesse stabilita dal bando al
30 giugno 2017 si possa prevedere che non saranno completa-

mente utilizzate;
- che con propria deliberazione n. 791/2016 è stato istituito
un Fondo di Finanza Agevolata finalizzato al sostegno delle imprese ed in particolare all’attuazione della misura 4.2.1 del POR
FESR 2014-2020 per la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei consumi energetici e alla produzione di energia da
fonti rinnovabili e che tale fondo può erogare un contributo a fondo perduto per il rimborso delle spese tecniche (audit energetici,
progettazione) sostenute per la preparazione e il supporto tecnico
al progetto di investimento ammesso al finanziamento nell’importo massimo del 12,5% della quota pubblica di finanziamento;
- che con propria deliberazione n. 1537/2016 è stato modificato il Fondo Regionale Multiscopo Rotativo di Finanza Agevolata
istituito con la deliberazione n. 791/2016;
- che tra i criteri di ammissibilità per accedere al Fondo di
Finanza Agevolata di cui sopra che i progetti devono possedere
è contemplata una diagnosi energetica che indichi chiaramente
le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno
conseguiti con l’intervento oggetto del finanziamento;
- che con la deliberazione n. 791/2016 di istituzione del Fondo
di Finanza Agevolata si è stabilito che gli investimenti supportati
con il Fondo possono essere oggetto di ulteriori contributi a fondo perduto (da risorse Europee, Nazionali, Regionali) seguendo
le procedure specifiche e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, inclusa quella sugli Aiuti di Stato;
- che con propria deliberazione 12 giugno 2017, n. 811 è stato
istituito il regime di aiuti ai fini dell’attuazione del Fondo Regionale Multiscopo Rotativo di Finanza Agevolata istituito con
deliberazione di Giunta regionale n. 791/2016, come modificata
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1537/2016;
Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte,
al fine di utilizzare in maniera sinergica e coordinata i due strumenti di sostegno rivolti alle PMI dianzi illustrati (programma di
diagnosi energetiche e Fondo di finanza agevolata), modificare
l’art. 6 del bando approvato con la delibera n. 344/2017 citata al
fine di consentire il cumulo del contributo previsto da tale misura con il contributo a fondo perduto previsto dal fondo di finanza
agevolata istituito con la deliberazione n. 791/2016, finalizzato
al sostegno delle imprese, per il rimborso delle spese tecniche
(audit energetici, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
sostenute per la preparazione e il supporto tecnico al progetto di
investimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, inclusa quella sugli Aiuti di Stato;
Ritenuto di riconoscere la possibilità di cumulo anche alle
domande già presentate per accedere ai contributi previsti dalla
delibera n. 344/2017 citata al fine di garantire la parità di trattamento ai soggetti interessati alla misura di incentivo;
Ritenuto altresì opportuno, al fine di utilizzare completamente
le risorse disponibili per l’attuazione del programma regionale di sostegno alle diagnosi energetiche e ai sistemi di gestione
dell’energia, aprire nuovamente i termini di presentazione delle
domande indicati al punto 8.1 della delibera n. 344/2017, dalle
ore 17:00 del 30 giugno 2017 alle ore 17:00 del 31 luglio 2017
e di modificare il punto 8.4 del medesimo bando nel senso di rimuovere il limite massimo di due domande per impresa, al fine
di consentire alle PMI di presentare una domanda per ciascun sito produttivo localizzato in regione;
Ritenuto necessario rendere più funzionale lo schema di
relazione tecnica contenuto nell’allegato 8 della deliberazione
n. 344/2017 alle esigenze istruttorie e di verifica dei risparmi
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energetici conseguiti e conseguibili dagli interventi, anche in considerazione degli schemi di rendicontazione messi a punto da
ENEA;
Ritenuto infine di demandare al dirigente competente per
materia la modifica che si rendesse necessaria della modulistica
approvata con la deliberazione n. 344/2017 al fine di tenere conto di quanto stabilito con il presente provvedimento;
Visti:
- il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare
l’art. 11;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 2338/2016 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ.mod., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.” e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 89/2017 “Approvazione Piano
Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486/2017, recante “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 2416/2008 avente ad oggetto
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 468/2017 recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase

della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie
- istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano
Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma Palma
Costi
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1) di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande per accedere ai contributi per la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese,
stabiliti al punto 8.1 del bando approvato con la propria deliberazione n. 344/2017, dalle ore 17:00 del 30 giugno 2017 alle ore
17:00 del 31 luglio 2017;
2) di modificare il punto 8.4 del bando approvato con la propria deliberazione n. 344/2017 come segue:
8.4 Ogni impresa può presentare una domanda per ciascun
sito produttivo localizzato nel territorio della Regione EmiliaRomagna;
3) di modificare l’art. 6 del bando approvato con la propria
deliberazione n. 344/2017 come segue:
Art. 6 – Cumulo degli aiuti
6.1 Il contributo alle PMI previsto nel presente bando è cumulabile esclusivamente con il contributo a fondo perduto previsto
dal fondo di finanza agevolata istituito con la propria deliberazione n. 791/2016, finalizzato al sostegno delle imprese, per il
rimborso delle spese tecniche (audit energetici, progettazione)
sostenute per la preparazione e il supporto tecnico al progetto
di investimento, in attuazione della Azione 4.2.1 del POR FESR
2014-2020, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, inclusa quella sugli Aiuti di Stato.
4) di demandare al dirigente competente per materia la modifica che si rendesse necessaria della modulistica approvata con
la deliberazione n. 344/2017, al fine di tenere conto di quanto stabilito con la presente delibera;
5) di richiamare, per le restanti parti che non vengono modificate dal presente provvedimento, quanto stabilito con la propria
deliberazione n. 344/2017;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web
http://energia.regione.emilia-romagna.it/;
7) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nonché
sulla base delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 89/2017 e
486/2017, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 26 GIUGNO 2017, N. 10249
Bando approvato con DGR n.610/2016. Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili ed elenco dei
progetti non ammissibili (15 novembre 2016-28 febbraio 2017)
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la L.R. 26/11/2001, n.43 e succ. mod.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della
nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui si
stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla
data di notifica della decisione di approvazione del Programma
Operativo medesimo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la
composizione del comitato di sorveglianza”;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 27 febbraio 2015 recante “Presa d'atto del Programma operativo FESR
Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'Autorità di Gestione";
- la Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, recante
"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e ss.mm.ii.;
Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR,
istituito con delibera della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo
2015, ha approvato nella sessione del 31 marzo 2015 i criteri di
selezione delle operazioni relative alle singole attività di ogni
Asse del POR;
Preso atto che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 28 aprile
2016 si è approvato il bando "Modalità e criteri per la concessione
di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale
pubblica in attuazione dell'Asse 4 - Priorità di Investimento "4C"
- obiettivo Specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR

2014-2020", demandando al dirigente competente per materia
l'individuazione, sulla base dei risultati della valutazione, dei beneficiari del contributo;
- con determinazione dirigenziale n. 10082 del 27 giugno
2016 recante "POR FESR 2014-2020 - Attribuzioni degli incarichi di responsabilità per l'attuazione degli assi prioritari", si sono
attribuite le responsabilità dell'Asse 4 al Dirigente Responsabile
del Servizio "Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica", attribuendogli contestualmente il
ruolo di Responsabile del Procedimento del bando approvato con
D.G.R. n. 610/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 12805 del 4 agosto 2016
si è istituito il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della precedente deliberazione G.R.
n. 610/2016;
Rilevato che:
- sono pervenute nel periodo intercorrente tra le ore 10,00
del 15 novembre 2016 e le ore 17,00 del 28 febbraio 2017 n. 114
domande, come descritto nell'allegato 1) "Domande pervenute",
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le domande ritenute ammissibili sotto il profilo formale
sono state sottoposte al vaglio del Nucleo di Valutazione sopra
citato per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- a seguito delle valutazioni effettuate, il Nucleo di valutazione ha elaborato la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili,
sulla base dell'indicatore prestazionale sintetico (IPS) definito
dalla formula riportata nell'allegato 1) della D.G.R. n. 610/2016,
trasmettendola al Responsabile Unico del Procedimento, come
riportato nell’allegato 2), denominato ”Graduatoria progetti ammissibili e finanziabili”, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione, per un contributo totale ammissibile pari ad euro 8.796.175,20;
- le sufficienti disponibilità economiche permettono di finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili a seguito delle due
fasi istruttorie, come stabilito nel bando approvato con D.G.R.
n. 610/2016;
- le domande ritenute non ammissibili sotto il profilo formale
sono riportate nell'allegato 3), denominato "Progetti non ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett. a) del bando", parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione, comprensivo delle motivazioni dell'esclusione;
- a seguito delle valutazioni effettuate, il Nucleo di valutazione ha elaborato la graduatoria dei progetti ritenuti non
ammissibili sotto il profilo della verifica della sussistenza dei
requisiti e delle condizioni di ammissibilità, trasmettendola al
Responsabile Unico del Procedimento, come riportato nell'allegato 4) denominato ”Progetti non ammissibili ai sensi dell'art.
10.1 lett. b) del bando”, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione, comprensivo delle motivazioni dell'esclusione;
Preso atto che la società BENICOMUNI SRL (C.F.
03223711205), che aveva presentato a suo tempo domanda con
protocollo n. PG/2017/129025, ha deliberato in data 31 marzo
2017 la fusione per incorporazione nella società AREA BLU
S.P.A. (C.F. 00828601203), atto di cui è pervenuta comunicazione in data 15 giugno 2017 allo scrivente Servizio con protocollo
n. PG/2017/447226 del 15 giugno 2017;
Ritenuto, pertanto, che da una verifica della documentazione
presentata si possa procedere alla sostituzione della società BENICOMUNI SRL con la società AREA BLU S.P.A., ai fini della
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candidatura al bando sopra descritto, non essendovi motivi ostativi rispetto ai criteri di ammissibilità ivi descritti;
Considerato che:
- con successivo atto formale si procederà alla concessione
e all’assunzione degli impegni di spesa, come stabilito al punto
2) del dispositivo della D.G.R. 610/2016 sopra citata, nel rispetto delle tempistiche previste dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e ss.mm.ii., nonché le Delibere di Giunta Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 e n. 486 del 10 aprile 2017;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 avente ad oggetto "Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 avente ad oggetto "Indirizzi per
la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con Delibera n. 2189/2015";
Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti
nelle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 89/2017 e n.
486/2017, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Richiamate altresì:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 che
delinea le “Linee guide sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n. 1174
del 31 gennaio 2017 con cui è stato conferito tra gli altri l’incarico dirigenziale al Dr. Silvano Bertini presso lo scrivente Servizio,
nel quale sono confluiti i Servizi "Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica" e “Servizio

Energia ed Economia Verde”;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1. di approvare, in attuazione del Bando approvato con
D.G.R. n. 610/2016 e per le motivazioni espresse in premessa e
qui integralmente richiamate, gli esiti della valutazione sostanziale del Nucleo di Valutazione;
2. di approvare la sostituzione della società BENICOMUNI
SRL (C.F. 03223711205) con la società AREA BLU S.P.A. (C.F.
00828601203) alla candidatura per il bando sopra citato, come
enunciato in premessa e qui integralmente richiamato;
3. di prendere atto dell'elenco delle domande pervenute nel
periodo intercorrente tra le ore 10,00 del 15 novembre 2016 e le
ore 17,00 del 28 febbraio 2017 n. 114 domande, come descritto
nell'allegato 1)"Domande pervenute", parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto dell'elenco dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, riportato nell'allegato 2)”Graduatoria progetti
ammissibili e finanziabili”, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, costituito da n. 95 beneficiari per un
ammontare di risorse da impegnare pari ad euro 8.796.175,20;
5. di prendere atto dell'elenco dei progetti presentati non ammessi per motivi formali, riportato nell'allegato 3)”Progetti non
ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett. a) del bando”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di prendere atto dell'elenco dei progetti presentati non
ammessi a seguito della valutazione del Nucleo di Valutazione, riportato nell'allegato 4)”Progetti non ammissibili ai sensi
dell'art. 10.1 lett b) del bando”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
7. di prevedere la comunicazione dell'esito negativo della valutazione e la motivazione di esclusione ai proponenti dell'elenco
indicato ai precedenti punti 5 e 6, rimandando la comunicazione
dell'esito positivo ai proponenti dell'elenco indicato al precedente
punto 4 a seguito dell'adozione dell'atto di concessione del contributo loro assegnato;
8. di stabilire che le suddette comunicazioni di cui al punto
7 saranno trasmesse, così come stabilito dal bando, tramite PEC;
9. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sui seguenti siti internet:
- htpp://fesr.regione.emilia-romagna.it
- htpp://energia.regione.emilia-romagna.it;
10. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto
dal presente atto, si rinvia a quanto disciplinato nel citato bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 610/2016;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente;
12. di rimandare a successivo atto del dirigente competente
la concessione del contributo e la relativa assunzione di spesa a
carico del Bilancio Regionale nel limite delle risorse disponibili.
Il Responsabile del Servizio
Silvano Bertini
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15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

PG/2017/117161

PG/2017/117154

PG/2017/117133

PG/2017/116945

PG/2017/116941

PG/2017/116904

PG/2017/114778

PG/2017/114675

PG/2017/114336

PG/2017/112916

PG/2017/112869

PG/2017/112744

PG/2017/102626

PG/2017/91766

PG/2017/42748

PG/2017/8249

PG/2016/775965

Comune di Torrile

Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna (1)

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (3)

Comune Mirandola

Comune di Dozza

Comune di Riolo Terme

Comune di Quattro Castella

Comune di Ferrara (2)

Comune di Ferrara (1)

Acer della Provincia di Parma (4)

Comune di San Giorgio di Piano

Comune di Gaggio Montano (2)

Comune di Cesena (2)

Comune di Pavullo nel Frignano

Comune di Fontevivo

Comune di Savignano sul Panaro

Comune di Collecchio (2)

Comune di Sogliano al Rubicone

Realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel municipio del Comune di Castel Bolognese.

Riqualificazione urbana del sistema insediativo centrale di San Polo di Torrile – Zona Ex Scuole –
Edificio Ex Scuola Media - Fase 2 del progetto preliminare.Interventi di riqualificazione energetica

Rifacimento tetto e opere di miglioramento energetico, complesso L.B. Alberti Edificio 2.4 - Piazzetta
Teatini n. 13 - Rimini

Opere di ristrutturazione edilizia finalizzate alla riqualificazione energetica del plesso Scolastico
comprendente la scuola elementare "A.Pecorini" + palestra e scuola media "E.Bentivoglio"

Riqualificazione energetica di edificio ad uso civile abitazione con n. 21 alloggi ERP - via Vittorio Veneto
7 e 9 Mirandola (MO)

Riqualificazione energetica del polo scolastico di Toscanella

Centro Congressi - Teatro di Riolo Terme. Ristrutturazione impiantistica per efficientamento energetico.

Efficientamento energetico e ristrutturazione locali ex bocciodromo - Nuova sala polifunzionale

Scuola Matteotti - Efficientamento energetico

Scuola Don Milani - Efficientamento energetico

Efficentamento energetico di edificio residenziale

Ristrutturazione edilizia per l'efficientamento energetico della Palestra Comunale sita in via Bentini

Riqualificazione energetica della scuola media ed elementare del capoluogo e della piscina comunale

Scuola primaria Martorano - Progetto di ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficienza energetica

Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio comunale denominato "le Rimesse" II° stralcio

Riqualificazione Energetica Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado "A. Ceresini" di Fontevivo

Riqualificazione energetica dell'edificio pubblico scuola media G.Graziosi

Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola primaria "Giuseppe Verdi"
di Collecchio

Riqualificazione energetica Scuola Primaria A. Piscaglia Comune di Sogliano al Rubicone

Domande pervenute

17
PG/2017/117182

Comune di Castel Bolognese

Riqualificazione energetica asilo nido "Pimpa-Kamillo-Kromo-Cucciolo": coibentazione copertura,
sostituzione chiusure trasparenti ed infissi, sostituzione corpi illuminanti, isolamento pareti

Titolo Progetto

18

PG/2017/117195

Comune di Forlì (1)

Ragione sociale

19

PG/2017/117205

Comune di Forlì (2)

Protocollo

20

PG/2017/117210

N.
Progr.

21

Riqualificazione energetica scuola elementare "Follerau": coibentazione copertura, sostituzione chiusure
trasparenti ed infissi, sostituzione impianti di climatizzazione, isolamento pareti perimetrali e corpi
illuminanti
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30

29

28

27

26

25

24

23

22

PG/2017/119139

PG/2017/119085

PG/2017/118407

PG/2017/118342

PG/2017/118227

PG/2017/117301

PG/2017/117292

PG/2017/117273

PG/2017/117234

PG/2017/117222

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (5)

Azienda Casa Emilia Romagna della
Provincia di Modena

Comune di Santa Sofia

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (4)

Comune di Gazzola

Comune di Formignana

Comando Legione Carabinieri Emilia
Romagna

Comune di Portomaggiore

Comune di Lesignano de' Bagni (2)

Comune di Cesenatico

Comune di Rubiera

Riqualificazione energetica con ripristino facciate esterne per un edificio con 93 alloggi ERP a Modena,
via Arezzo 34-50, via Terranova 50-78

Interventi di riqualificazione energetica sul complesso scolastico della Scuola Primaria "G.Pascoli" di via
Roma, 7 a Poviglio (RE)

Riqualificazione energetica edificio ad uso civile abitazione con 9 alloggi ERP in via Montegrappa 13 Modena

Intervento di riqualificazione energetica su pinacoteca e scuola materna del comune di Santa Sofia:
coibentazione copertura , sostituzione chiusure trasparenti ed infissi, isolamento pareti, fotovoltaico

Interventi di riqualificazione energetica sul complesso scolastico della scuola secondaria di primo grado
"E.Fermi" e della palestra di via De Gasperi a Luzzara (RE)

Interventi di riqualificazione energetica sull'edificio palestra comunale di Gazzola (PC)

Interventi di efficienza energetica immobili comunali - Appartamenti Via Gramsci

Progetto di riqualificazione energetica della caserma dei Carabinieri “Luciano Manara” - Bologna

Lavori di efficientamento energetico piscina comunale

Riqualificazione energetica della sede municipale

Progetto di riqualificazione energetica scuola media “Dante Arfelli“

Riqualificazione energetica presso la Casa protetta per anziani di Rubiera (RE)

Titolo Progetto

31
PG/2017/119180
Comune di Modena (2)

Ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Cesare Costa n. 2527-29

Ragione sociale

32
PG/2017/119356

Comune di Pievepelago

Protocollo

33
PG/2017/120006

Interventi di riqualificazione energetiche nelle scuole elementari e medie di Civitella di Romagna

N.
Progr.

34

Comune di Civitella di Romagna

Intervento di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “Ferruccio Remondini” di
Castell’Arquato, sita in via Ricò

PG/2017/120614

Comune di Castell'Arquato

Riqualificazione energetica di edificio ad uso civile abitazione con n. 9 alloggi ERP - via I° Maggio, 4
Bomporto (MO)

35

PG/2017/120681

Comune di Bomporto

Riqualificazione energetica del plesso di edilizia residenziale pubblica sito in Boretto (RE) Via per
Poviglio 38,42,44/46

Comune di Rimini (2)

37

PG/2017/120902

ACER della Provincia di Reggio Emilia (3)

Interventi di riqualificazione energetica della scuola primaria del Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole

PG/2017/120639

38

PG/2017/121315

Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole

36

39

PG/2017/121426

Interventi di eco-efficienza e di riduzione dei consumi di energia primaria con la riqualificazione
impiantistica dei tre Palazzi storici situati in Piazza Cavour e più precisamente Palazzo Podestà –
Arengo e Garampi sede istituzionale del Comune di Rimini.

40
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Protocollo

Ragione sociale

Titolo Progetto

Comune di Castel San Pietro Terme (1)

Interventi di riqualificazione energetica relativi alla scuola secondaria di primo grado "G. Gatti",
Fiorenzuola d'Arda (PC)

Riqualificazione energetica della residenza municipale

Riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia “A. ERCOLANI“

PG/2017/121653

Comune di Castel San Pietro Terme (2)

Riqualificazione energetica scuola primaria “Filippo Corridoni“

Comune di Scandiano (2)

N.
Progr.

PG/2017/122268
Comune di Fiorenzuola d'Arda

Interventi di efficienza energetica presso l'asilo nido "Le Nuvole"

41

PG/2017/122294

Comune di San Secondo Parmense (2)

Interventi di efficienza energetica presso la scuola materna “il Brucoverde“

Riqualificazione energetica della piscina comunale di Cattolica

46
PG/2017/122490

comune di parma (1)

Interventi di incremento della efficienza energetica nella scuola media "Cova - Lanzoni" in Comune di
Faenza

Riqualificazione energetica della scuola media statale "A. Vallisneri" con sostituzione infissi ed
installazione sistemi di regolazione

47

PG/2017/122812
comune di parma (2)

Interventi di incremento della efficienza energetica nel palazzo Laderchi in Comune di Faenza

Comune di Cattolica

48

PG/2017/122820
Comune di Faenza (2)

Riqualificazione energetica del plesso "Renata Fonte"

PG/2017/121788

49
PG/2017/122825

Comune di Faenza (3)

Riqualificazione energetica sede Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
(Autorità Portuale di Ravenna)

42

50
PG/2017/122873

Comune di Reggio nell'Emilia

Riqualificazione energetica del fabbricato sito in Via Pasteur 10/1 a Reggio Emilia

Realizzazione interventi di riqualificazione energetica presso il palazzetto sportivo comunale di Meldola:
coibentazione copertura, sostituzione chiusure trasparenti ed infissi, sostituzione generatore di calore.

51

PG/2017/122877

Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro-settentrionale

Riqualificazione energetica delle scuole elementare e media

Comune di Meldola

52

PG/2017/122978

Campus Reggio s.r.l. (2)

Interventi di riqualificazione energetica sul complesso scolastico della scuola primaria "De Amicis" di via
XXV Aprile, 8 a Reggiolo (RE)

PG/2017/121886

53
PG/2017/122985

Comune di Guiglia

Interventi di miglioramento energetico scuola primaria “Montessori“

43

54

PG/2017/122988

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (6)

Intervento di riqualificazione energetica sulla scuola primaria "Don Milani" e sulla scuola d'infanzia
"Acquerello" - Forlimpopoli (FC)

Riqualificazione energetica Ex casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio.

55

PG/2017/122990

Comune di San Mauro Pascoli

Riqualificazione energetica della scuola elementare “Collodi“

Comune di Predappio

56
PG/2017/123017

Comune di Forlimpopoli

Interventi di riqualificazione energetica relativa a "Palazzo Porcellini", Fidenza (PR)

PG/2017/121903

57

PG/2017/124143

Comune di Fidenza (2)

44

58

PG/2017/124357

Comune di Fidenza (3)

Comune di Russi

59

PG/2017/124398

PG/2017/122114

60

PG/2017/124829

45

61

Riqualificazione energetica del complesso scolastico comprensivo "scuola dell'infanzia l'Aquilone" e
"scuola primaria G. Fantini" di via Montessori 10, Godo, comune di Russi (RA).

62
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79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

PG/2017/127390

PG/2017/127388

PG/2017/127384

PG/2017/127383

PG/2017/127378

PG/2017/127377

PG/2017/127376

PG/2017/127375

PG/2017/127374

PG/2017/127277

PG/2017/127264

PG/2017/127256

PG/2017/127161

PG/2017/126281

PG/2017/126272

PG/2017/125817

PG/2017/125709

PG/2017/125147

PG/2017/124888

Azienda USL della Romagna (10)

Azienda USL della Romagna (9)

Azienda USL della Romagna (8)

Provincia di Piacenza (2)

Azienda Casa Emilia-Romagna della
provincia di Bologna (2)

Azienda Casa Emilia-Romagna della
provincia di Bologna (1)

Comune di Bertinoro

CavriagoServizi

GEAT SpA (2)

GEAT SpA (1)

Comune di Pontenure

ASP Circondario Imolese

Parma Infrastrutture SpA (2)

Parma Infrastrutture SpA (1)

Comune di Castel d'Aiano

Comune di San Benedetto Val di Sambro

Comune di Monghidoro

Comune di Vigarano Mainarda

Comune di Salsomaggiore Terme

Anthea Srl (2)

Comune di Montecchio Emilia

Riqualificazione energetica dell'ospedale Santa Colomba di Savignano sul Rubicone

Riqualificazione energetica della sede distrettuale di Bagnacavallo

Riqualificazione energetica dell'ospedale Marconi di Cesenatico

Riqualificazione energetica dell'ospedale Nefetti di Santa Sofia

Sostituzione e adeguamento di serramenti e superifici vetrate, per contenimento dei consumi energetici
e miglioramento della sicurezza presso l‘istituto tecnico agrario "Raineri - Marcora" di Piacenza.

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica di un edificio residenziale di
proprietà comunale per complessivi 40 alloggi con relative pertinenze e parti comuni sito in via Tinti 16,
Imola (BO)

Interventi di riqualificazione energetica del plesso scuola media e palestra di Bertinoro: sostituzione
chiusure trasparenti, corpi illuminanti, generatori ed isolamento pareti.

Ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso scolastico “Le Betulle“

Riqualificazione energetica della scuola media inferiore di via Ionio - Riccione

Riqualificazione energetica della scuola elementare di via Catullo - Riccione

Efficientamento energetico dell'edificio scolastico comunale scuola secondaria di I° grado "Francesco
Petrarca" - via Sivelli - Pontenure

Riqualificazione energetica della Casa Riposo Anziani di Medicina sita in via Biagi, 1

Interventi di efficienza energetica per l'edificio della scuola materna "Locomotiva"

Interventi di efficienza energetica per l'edificio della scuola materna "Alice" di viale Rustici n.44, Parma

Riqualificazione energetica municipio e "Casa Anziani"

Riqualificazione energetica edificio di edilizia residenziale pubblica - Monteacuto Vallese

Riqualificazione energetica della scuola media ed elementare del capoluogo

Interventi di miglioramento energetico del municipio di Vigarano Mainarda

Riqualificazione energetica del palazzo Congressi in Salsomaggiore Terme attraverso ammodernamento
della centrale termica.

Riqualificazione energetica palazzo comunale Bellaria - Igea Marina

Interventi di riqualificazione energetica relativi alla scuola comunale d'infanzia e asilo nido "Don P.
Borghi", Montecchio (RE)

Titolo Progetto

80

PG/2017/127393

Azienda USL della Romagna (11)

Ragione sociale

81

PG/2017/127395

Protocollo

82

PG/2017/127397

N.
Progr.

83

Intervento di riqualificazione energetica sugli uffici di Acer Bologna, piazza della Resistenza 4, Bologna.

84
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103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

PG/2017/130783

PG/2017/129975

PG/2017/129938

PG/2017/129685

PG/2017/129299

PG/2017/129170

PG/2017/129025

PG/2017/128832

PG/2017/128657

PG/2017/128337

PG/2017/127423

PG/2017/127411

PG/2017/127410

PG/2017/127409

PG/2017/127408

PG/2017/127406

PG/2017/127405

PG/2017/127404

PG/2017/127402

PG/2017/127399

Comune di Cento (1)

Azienda Casa Emilia-Romagna della
provincia di Bologna (3)

Comune di Castiglione dei Pepoli

Azienda Casa Emilia-Romagna della
Provincia di Rimini

Comune di Vernasca

Comune di Polesine Zibello

Comune di Traversetolo (2)

Benicomuni S.r.l.

ASP Reggio Emilia - Citta' delle Persone

Comune di Fornovo di Taro

Unione Bassa Est parmense

Comune di Rio Saliceto

Azienda USL della Romagna (17)

Azienda USL della Romagna (16)

Azienda USL della Romagna (15)

Azienda USL della Romagna (14)

Azienda USL della Romagna (13)

Comune di Castelnovo ne' Monti

Azienda USL della Romagna (12)

Alma Mater Studiorum - Universita' di
Bologna (3)

Alma Mater Studiorum - Universita' di
Bologna (2)

Opere di ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione energetica del “centro infanzia” ubicato in
via Pacinotti 6-11 – Cento

Opere di ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione energetica della scuola primariasecondaria “Guercino” ubicata in via Dante Alighieri, 6 – Cento

Intervento di riqualificazione energetica di edifici di edilizia residenziale pubblica siti in piazza da
Verrazzano 7-8 e piazza Da Verrazzano 9-10-11, Bologna.

Riqualificazione Energetica delle scuole primarie e secondarie del capoluogo

Riqualificazione energetica di un edificio con n. 12 alloggi, sito in via Bellini 2,2/A,2/B a Bellaria-Igea
Marina (RN)

Intervento di efficientamento energetico della R.S.A. del Comune di Vernasca.

Riqualificazione energetica del plesso scolastico costituito dalla scuola primaria e dalla palestra

Riqualificazione energetica della scuola d'infanzia "M. Micheli" in Vignale di Traversetolo (PR)

Riqualificazione energetica della scuola primaria “Campanella“ I.C.3 via Gioberti n°1 - Imola (BO)

Riqualificazione energetica della Casa Residenza Anziani “Villa Erica” ubicata nel comune di Reggio
Emilia (RE) in via Samoggia, 38

Efficientamento energetico scuola per l’infanzia di Ricco’

Riqualificazione energetica della palestra di via f.lli Bandiera a Sorbolo

Riqualificazione energetica edificio sito in Via Libertà n. 3

Riqualificazione energetica dell'ospedale Cappelli di Mercato Saraceno

Riqualificazione energetica della sede distrettuale di Cesena, Corso Cavour 178

Riqualificazione energetica dell'ospedale Ceccarini di Riccione

Riqualificazione energetica della sede distrettuale di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo

Riqualificazione energetica dell'ospedale Angioloni di San Piero in Bagno

Interventi di riqualificazione energetica relativi all'istituto scolastico "Bismantova", Castelnovo ne' Monti
(RE)

Riqualificazione energetica della sede di Conselice

Adeguamento Padiglione 10 "Gozzadini" Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi - Via G. Massarenti,
11 - Bologna

Ristrutturazione locali presso la ex Stazione Veneta per la creazione di spazi di aggregazione
studentesca - via Zanolini n. 41 - Bologna

Titolo Progetto

104

PG/2017/131626

Comune di Cento (2)

Riqualificazione energetica del plesso scolastico del capoluogo

Ragione sociale

105

PG/2017/131635

Comune di Alto Reno Terme

Protocollo

106

PG/2017/131658

N.
Progr.

107
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109

108

PG/2017/134255

PG/2017/133499

PG/2017/133286

PG/2017/131771

ACER Ferrara

Comune di Montefiorino

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (7)

Comune di Sant'Ilario d'Enza

Casa di Riposo - Residenza "Pietro
Zangheri"

Comune di Castello d'Argile

Opere di riqualificazione energetica dell'immobile sito a Ferrara - località Porotto - in via Scalabrini 14/16

Riqualificazione energetica del municipio di Montefiorino

Interventi di riqualificazione energetica sul complesso scolastico della scuola primaria "Matilde di
Canossa" di via Rosario, 13 a Pieve di Guastalla (RE)

Riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica siti in via Matteotti n. 16/18/20/22
in Sant'Ilairo d'Enza

Installazione di una unità di cogenerazione per la riqualificazione energetica della Casa di Riposo Residenza "Pietro Zangheri"

Interventi di riqualificazione energetica sul municipio di Castello d'Argile (BO)

Titolo Progetto

110

PG/2017/134502

Ragione sociale

111

PG/2017/135050

Protocollo

112
Anthea Srl (3)

N.
Progr.

113
PG/2017/135150

Riqualificazione energetica scuola elementare "Rodari" - Rimini

114
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Comune di Salsomaggiore Terme

Ragione Sociale

Faenza

Salsomaggiore Terme

Comune sede dell'intervento

PR

RA

RA

PR

Provincia sede
dell'intervento

751,98

842,67

1.234,02

1.454,47

Punteggio

€ 334.177,50

€ 116.819,98

€ 121.997,14

€ 211.096,88

Spesa
ammissibile

€ 89.526,63

€ 29.129,53

€ 30.220,20

€ 60.079,20

Contributo
concedibile

Graduatoria progetti ammissibili e finanziabili

Comune di Faenza (3)

Castel Bolognese

€ 65.863,09

San Secondo Parmense

€ 227.656,08

€ 42.259,72

€ 58.253,44

Comune di Castel Bolognese

€ 144.127,57

€ 212.583,39

€ 64.818,00

Comune di San Secondo Parmense (2)

620,94

€ 229.716,00

€ 91.659,60

€ 143.934,00

€ 40.578,54
BO

554,21

561,71

€ 305.532,00

€ 486.540,00

€ 43.982,64

€ 113.832,55

€ 55.906,50
San Giorgio di Piano

RA

BO

549,42

€ 416.320,00

€ 167.805,80
Dozza

RA

509,07

538,72

€ 147.712,22

€ 388.000,00

Comune di San Giorgio di Piano

Faenza

FC

502,68

626,96

Comune di Dozza

Bagnacavallo

FC

501,81

725,91

Comune di Faenza (2)

Cesenatico

PC

FC

Azienda USL della Romagna (10)

Santa Sofia

BO

€ 80.400,00

MO

Azienda USL della Romagna (9)

Pontenure

€ 279.696,00

€ 299.934,36

€ 101.632,56

Forlì

Azienda USL della Romagna (8)

Castel San Pietro Terme

488,74

€ 603.257,50

Pievepelago

Comune di Pontenure

FC

€ 1.372.697,27

Comune di Pievepelago

Comune di Castel San Pietro Terme (1)

Mercato Saraceno

483,29

487,06

Casa di Riposo - Residenza "Pietro Zangheri"

Azienda USL della Romagna (17)

PR

€ 78.879,71

BO

€ 287.929,04

Bologna

479,91

Collecchio

BO

Comune di Collecchio (2)

Alto Reno Terme

Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna
Comune di Alto Reno Terme

€ 68.109,27

€ 18.750,00

€ 111.577,50

€ 25.159,22

€ 384.625,00

€ 253.000,00

€ 135.000,00

€ 119.346,22

429,68

458,50

427,68

471,53
RE

€ 159.022,20

RA
RN

€ 621.939,99

€ 117.636,33

BO
Cavriago

422,85

€ 392.173,86

Riolo Terme
Bellaria Igea-Marina

RE

406,97

San Benedetto Val di Sambro

Anthea Srl (2)

CavriagoServizi

Reggiolo

MO

Comune di Riolo Terme

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (6)

Savignano sul Panaro

Comune di San Benedetto Val di Sambro

Comune di Savignano sul Panaro
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Azienda USL della Romagna (11)

Ragione Sociale

Savignano sul Rubicone

Comune sede dell'intervento

FC

Provincia sede
dell'intervento

404,32

Punteggio

€ 167.613,25

€ 524.545,00

Spesa
ammissibile

€ 44.623,73

€ 147.330,00

Contributo
concedibile

€ 161.307,00

403,04

€ 684.720,00

€ 45.429,75

€ 142.404,26

RA

€ 509.826,45

Ravenna

389,84

€ 151.432,50

€ 71.675,20

€ 156.537,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale

389,57

€ 251.688,25

€ 547.690,00

€ 166.154,66

€ 48.687,00
RN

373,34

€ 553.848,85

€ 35.625,28

€ 130.610,72

€ 213.597,08

FC

363,16

367,57

€ 500.941,00

€ 197.177,00
Riccione

RN

350,99

€ 118.750,91

€ 890.405,59

Azienda USL della Romagna (15)

Bellaria Igea-Marina

Civitella di Romagna

RE

RA

344,52

389,92

Comune di Civitella di Romagna

Russi

RE

342,40

€ 52.386,83

395,80

Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini

Guastalla

RN

€ 133.665,93

FC

Comune di Russi

Gualtieri

BO

€ 208.610,09

€ 154.672,85

BO

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (7)

Cattolica

€ 445.553,10

Cesena

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (3)

Castel San Pietro Terme

339,61

€ 606.044,83

Gaggio Montano

Comune di Cattolica

BO

338,48

Comune di Cesena (2)

Comune di Castel San Pietro Terme (2)

Monghidoro

329,45

Comune di Gaggio Montano (2)

Comune di Monghidoro

FC

€ 193.635,01

PR

€ 735.810,00

Fidenza

323,21

Cesenatico

FE

€ 31.590,00

€ 38.164,95

Comune di Cesenatico

Cento

€ 149.904,00

€ 233.213,46

Comune di Fidenza (2)
Comune di Cento (1)

314,46

315,09

€ 67.920,50

RA

€ 121.215,59

MO

€ 280.678,42

Conselice

€ 425.925,90

Mirandola

308,07

Comune di Mirandola

306,23

Azienda USL della Romagna (12)

FE

€ 136.106,66

PR

€ 799.320,81

€ 96.492,12

€ 151.130,52

Cento

304,47

€ 583.178,12

Lesignano de' Bagni

BO

€ 390.265,15

Comune di Cento (2)

Imola

300,82

Comune di Lesignano de' Bagni (2)
Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna (1)

296,56

€ 82.133,20

FC

€ 290.729,54

€ 30.117,48

RE

292,68

€ 111.605,34

Luzzara

PR

292,02

Santa Sofia
Parma

BO

Comune di Santa Sofia
Parma Infrastrutture SpA (1)

Castel d'Aiano

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (4)

Comune di Castel d'Aiano
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Comune di Castiglione dei Pepoli

Comune di Rimini (2)

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (5)

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Comune di Traversetolo (2)

Comune di Montecchio Emilia

Comune di Fiorenzuola d'Arda

Ragione Sociale

Castiglione dei Pepoli

Rimini

Poviglio

Castrocaro Terme e Terra del Sole

Traversetolo

Montecchio Emilia

Fiorenzuola d'Arda

Comune sede dell'intervento

BO

RN

RE

FC

PR

RE

PC

Provincia sede
dell'intervento

267,46

272,04

273,64

277,99

280,09

282,64

288,97

Punteggio

€ 450.006,30

€ 627.447,50

€ 441.251,14

€ 804.233,60

€ 145.438,09

€ 199.205,63

€ 640.167,50

Spesa
ammissibile

€ 122.156,08

€ 98.847,00

€ 113.006,51

€ 188.649,53

€ 38.544,75

€ 53.070,75

€ 166.442,25

Contributo
concedibile

€ 49.270,95

€ 50.647,69

€ 30.741,99

€ 33.063,98

€ 216.000,00

€ 101.749,97

€ 172.940,44

€ 102.480,48

€ 145.448,41

256,81

€ 455.390,77

262,23

255,24

265,66
FC

253,35

PR
PC

€ 32.763,46

MO
Cesena

RE

€ 118.499,99

Parma

Azienda USL della Romagna (16)

Boretto

Gazzola

251,41

Bomporto

Comune di Gazzola

RE

Comune di Bomporto

ACER della Provincia di Reggio Emilia (3)

Quattro Castella

Parma Infrastrutture SpA (2)

Comune di Quattro Castella

€ 140.849,92

€ 108.974,66

€ 40.102,50

€ 508.612,21

€ 417.715,52

€ 33.445,46

€ 170.547,21

246,14

246,84

€ 257.142,50

€ 81.051,67

€ 71.518,71

€ 594.390,70
FC

MO

244,02

€ 479.824,44

€ 305.696,22

€ 156.195,00

€ 192.675,00
Guiglia

RE

235,68

240,05

€ 65.610,00

247,18
San Mauro Pascoli

FC

€ 670.510,00

€ 230.895,00

247,98

Comune di Guiglia

Sant'Ilario d'Enza

PR

€ 253.295,40

RE

Comune di San Mauro Pascoli

Forlì

229,56

€ 796.250,00

RN

Comune di Sant'Ilario d'Enza

Fidenza

227,01

Rimini

Comune di Forlì (2)

FE

225,30

Castelnovo ne' Monti

Comune di Fidenza (3)

Ferrara

FE

PC

Comune di Castelnovo ne' Monti

Comune di Ferrara (1)

Ferrara

Piacenza

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (1)

Comune di Ferrara (2)

€ 218.431,77

Provincia di Piacenza (2)

€ 134.511,00

FC

€ 482.945,00

BO

€ 1.011.528,06
Bologna

Forlimpopoli

224,94

Comune di Forlimpopoli

223,87

Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna (2)

220,62

€ 54.164,78

PR

€ 202.880,70

Fornovo di Taro

Comune di Fornovo di Taro
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Comune di Rio Saliceto

Campus Reggio s.r.l. (2)

Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena

Unione Bassa Est parmense

Ragione Sociale

Rio Saliceto

Reggio nell'Emilia

Modena

Sorbolo

Comune sede dell'intervento

RE

RE

MO

PR

Provincia sede
dell'intervento

209,64

211,61

215,46

218,39

Punteggio

€ 102.252,24

€ 149.741,78

€ 168.483,76

€ 195.059,65

Spesa
ammissibile

€ 24.562,38

€ 36.014,33

€ 38.762,63

€ 55.545,05

Contributo
concedibile

ASP Reggio Emilia - Città delle persone

Reggio nell'Emilia

FE

RE

195,70

195,87

207,72

€ 302.637,95

€ 193.500,00

€ 676.664,85

€ 86.213,69

€ 8.745,00

€ 174.975,78

€ 160.141,64

€ 177.864,00

RE

€ 725.950,75

€ 743.641,24

Ferrara

187,34

191,74

Rubiera

PR

MO

ACER Ferrara

Torrile

Modena

€ 145.362,20

Comune di Torrile

€ 572.273,69

€ 82.461,44

186,96

€ 37.408,80

FC

€ 292.771,45

€ 76.461,53

Bertinoro

€ 132.907,25

€ 38.574,75

Comune di Bertinoro

165,28

€ 471.876,96

€ 31.047,75

€ 28.498,78

153,80

€ 142.992,50

€ 66.296,97
FC

141,90

€ 128.713,75

€ 119.845,63
PR

138,55

€ 227.200,00
Meldola

MO

137,39

€ 30.713,97

182,31
Parma

RE

€ 51.440,55

182,79

Comune di Meldola

Pavullo nel Frignano

BO

€ 110.821,30

€ 215.473,26

FC

Comune di Parma (2)

Scandiano

135,03

€ 718.244,20

€ 177.201,96

PR

Comune di Pavullo nel Frignano

Castello d'Argile

PR

125,75

128,69

Borgo Val di Taro

Comune di Scandiano (2)

FE

Sogliano al Rubicone

Comune di Castello d'Argile

Parma

PR

ACER Parma (4)

Comune di Parma (1)

Fontevivo

Vigarano Mainarda

€ 8.796.175,20

Comune di Fontevivo

€ 35.363.983,51

Comune di Vigarano Mainarda

Comune di Sogliano al Rubicone

Comune di Modena (2)

Comune di Rubiera

TOTALI
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Progetti non ammissibili ai sensi dell’art. 10.1, lett. a) del bando

Protocollo

Ragione sociale

Motivi di esclusione

PG/2017/118227

Comune di
Formignana

Mancanza del documento obbligatorio denominato "diagnosi energetica", ai sensi dell'art. 9.8,
lett. f).

PG/2017/120681

Comune di
Castell'Arquato

Mancanza del documento obbligatorio denominato "diagnosi energetica", ai sensi dell'art. 9.8,
lett. f).

PG/2017/127375

GEAT SpA (1)

Mancanza del documento obbligatorio denominato "atto di approvazione di uno studio di
fattibilità o del progetto", ai sensi dell'art. 9.8, lett. b).

PG/2017/127376

GEAT SpA (2)

Mancanza del documento obbligatorio denominato "atto di approvazione di uno studio di
fattibilità o del progetto", ai sensi dell'art. 9.8, lett. b).

PG/2017/129299

Comune di Polesine Mancanza del documento obbligatorio denominato “relazione di calcolo delle prestazioni
energetiche del sistema edificio impianto nello stato di fatto/attestato di prestazione
Zibello
energetica” ai sensi dell’art. 9.8 lett. f).

PG/2017/129685

Comune di
Vernasca

PG/2017/134502

Comune di
Montefiorino

Mancanza del documento obbligatorio denominato "diagnosi energetica", ai sensi dell'art. 9.8,
lett. f).
Mancanza del documento obbligatorio denominato "diagnosi energetica", ai sensi dell'art. 9.8,
lett. f); Mancanza del documento obbligatorio denominato “relazione di calcolo delle
prestazioni energetiche del sistema edificio impianto nello stato di fatto/attestato di
prestazione energetica” ai sensi dell’art. 9.8 lett. f); Mancanza del documento obbligatorio
denominato “relazione di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto
nello stato di progetto” ai sensi dell’art. 9.8 lett. g).

18
4-7-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 189

Progetti non ammissibili ai sensi dell’art. 10.1, lett. b) del bando

Protocollo
PG/2017/117205

Ragione sociale

Motivi di esclusione

Comune di Forlì (1) Integrazioni richieste non pervenute nei termini.

PG/2017/117292

Comune di
Portomaggiore

PG/2017/121903

Comune di
Predappio

PG/2017/122978

Comune di Reggio
nell'Emilia

PG/2017/127277

ASP Circondario
Imolese

PG/2017/127399

Alma Mater
Studiorum Universita' di
Bologna (2)

Integrazioni richieste non pervenute nei termini.

PG/2017/127402

Alma Mater
Studiorum Universita' di
Bologna (3)

Integrazioni richieste non pervenute nei termini.

PG/2017/127406

Azienda USL della
Romagna (13)

PG/2017/127408

Azienda USL della
Romagna (14)

PG/2017/129025

Area Blu s.p.a.
(in sostituzione di
Benicomuni srl
incorporata per
fusione)

Integrazioni richieste non pervenute nei termini.
Mancato rispetto delle previsioni dell'art. 4.12 del bando del bando in quanto gli interventi
proposti nella domanda di contributo sono da realizzarsi su edificio privo di impianto di
climatizzazione.
L'edificio candidato non rispetta la definizione di "edificio adibito ad uso pubblico" dell'art. 2 del
bando in quanto il volume lordo riscaldato delle parti non destinate a residenza supera il 20%
rispetto al totale.
La documentazione tecnica fornita in risposta alla richiesta di integrazioni evidenzia
l'inadeguatezza delle relazioni e delle metodologie adottate per il progetto proposto. In
particolare:
- risultano importanti carenze metodologiche nelle relazioni di calcolo presentate (mancanza
del calcolo delle prestazioni energetiche dei servizi relativi all'illuminazione e al raffrescamento
secondo le norme richiamate in Allegato 1 al bando in oggetto) e nella diagnosi energetica
(non
redatta
ai
sensi
della
norma
UNI
CEI
EN
16247);
- le tabelle energetiche allegate al modello di asseverazione non sono state compilate con
risultati derivanti da relazioni di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificioimpianto redatte secondo i metodi di calcolo prescritti dall'Allegato 1 al bando in oggetto e
risultano
pertanto
numerose
incoerenze
tra
i
dati
ivi
riportati.
Infine il modello di asseverazione non è stato redatto in maniera conforme al modello in
Allegato 3 al bando in oggetto.

Impossibilità di valutare correttamente ed in maniera approfondita la documentazione inviata
in fase di domanda in quanto si riscontano numerose carenze ed incoerenze nelle
informazioni in essa contenute. Inoltre la documentazione in risposta al preavviso di rigetto si
limita eventualmente a proporre una soluzione progettuale diversa rispetto a quella desumibile
proposta in fase di domanda.
La documentazione fornita in risposta alla richiesta di integrazioni è stata formulata sulla base
di una nuova relazione di calcolo delle prestazioni nello stato di progetto che non è stata
inviata, al fine di dimostrare il rispetto del requisito previsto dal bando (almeno il 70%
dell’energia prodotta deve essere autoconsumata) e di confermare l’ammissibilità
dell’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico. Si segnala inoltre che non sono
ritenute ammissibili le spese che sono ricomprese nell’intervento art. 4.12, lett. h) relative
all’installazione del generatore di calore a condensazione. Alla luce di tali condizioni si rileva
infine la non ammissibilità dell’intera domanda di contributo in quanto si determina una spesa
ammissibile inferiore ai 100.000,00 euro (motivo di esclusione ai sensi dell'art. 4.18 del
bando).
La documentazione tecnica fornita in risposta alla richiesta di integrazioni risulta mancante del
calcolo dei fabbisogni energetici e dei valori di prestazione energetica nello stato di progetto.
Tale circostanza, unitamente alle incoerenze rilevate dal modello di asseverazione (a titolo
esemplificativo gli indici di prestazione energetica riportati in tabella 3 non sono coerenti con i
fabbisogni dell'edifico riportati in tabella 4), non consente di determinare correttamente il
valore dell'IPS. Infine si segnala la non coerenza delle UFR delle pareti perimetrali riportate in
asseverazione messe a confronto con i dati geometrici e le caratteristiche tecniche dell'edifico
desumibili dalla documentazione inviata in fase di domanda (es. APE).

19
4-7-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 189

Protocollo

Ragione sociale

PG/2017/130783

Azienda Casa
Emilia-Romagna
della provincia di
Bologna (3)

PG/2017/135150

Anthea Srl (3)

Motivi di esclusione

Integrazioni richieste non pervenute nei termini.

La documentazione tecnica fornita in risposta alla richiesta di integrazioni è stata formulata
sulla base di una nuova relazione di calcolo delle prestazioni nello stato di progetto che non è
stata inviata, al fine di dare evidenza oggettiva dei valori richiesti dalle tabelle da 3 a 5.2 del
modello di asseverazione. Inoltre si rileva l'incoerenza tra i valori indicati in tabella 3 e quelli
indicati in tabella 5.2. Infine il dato della potenza della caldaia, di cui era stato chiesto di
verificare la coerenza, è stato ulteriormente modificato in aumento rispetto alla
documentazione prodotta in sede di prima istanza, e non supportato dalla necessaria
documentazione.
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